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Il 15 Novembre 2013 è mancato
Aldo Lorigiola. Nato a Villafranca
Padovana il 28 aprile 1926, ha conseguito la laurea in Teologia all’Università Lateranense di Roma.
Inserito fin da ragazzo nell’Opera
Scalabriniana, la sua formazione
in Italia e negli Stati Uniti d’America è stata caratterizzata da uno
spiccato interesse per gli emigrati,
al benessere dei quali egli ha contribuito particolarmente negli oltre
dodici anni della sua operosità in
Australia (1955-1967). Fondatore a
Melbourne (Victoria) del fortunato
movimento dell’apostolato laico
specializzato per gli emigrati, conosciuto con il nome di Federazione
Cattolica Italiana (FCI), nel 1976 ha
propugnato in Italia prima, ed oltreaceano poi, la nascita e lo sviluppo
dell’Associazione Nazionale Emigrati ed Ex-emigrati in Australia e
Paesi transoceanici (ANEA), sorta
dalla necessità di ritrovarsi per affrontare insieme i problemi psicologici, burocratici ed economici del
rimpatrio e ch’egli ha presieduto
ininterrottamente dalla fondazione.
Sebbene professionalmente inserito nell’ambito dell’Università di
Padova (dal 1968), dove ha diretto il
Centro Internazionale di Idrologia,
Aldo Lorigiola è riuscito a rimanere
fattivamente coinvolto nella problematica dei migranti fino ed oltre
il pensionamento, con uno spirito
volontaristico a lui congeniale, a riprova anche della sua lealtà verso
la formazione ricevuta.

CIAO AMICO ALDO
di Riccardo A. Lovato
Il Consiglio Nazionale mi ha affidato l’arduo compito di esporre
in breve alcuni pensieri sul nostro Presidente Aldo, che ci ha
lasciato il 15 novembre scorso.
Questo onore mi crea un grande imbarazzo perché non ho
capacità linguistica nè letteraria
per evidenziare ed elogiare il sacrificio di Aldo, il suo impegno, la
sua caparbietà e la sua determinazione in difesa dei diritti e della dignità dell’Emigrante Italiano,
ed inserire questo evento nella
storia del nostro Paese.
Mi ritengo una persona privilegiata nell’averlo conosciuto.
Nelle nostre trasvolate ho avuto modo di apprendere a pieno il
tipo di persona che lui era. Potrei
quindi dire, senza alcuna ombra
di dubbio, che “nel mezzo del
cammin di nostra vita” Aldo mi
aprì un nuovo mondo.
Anch’io venivo dal mondo
dell’emigrazione. Il suo modo di
affrontare le problematiche più
intricate, con gentilezza, un sorriso sulle labbra, convinzione e
preparazione in materia, plasmava un nuovo essere in me.
I ricordi dei momenti con Aldo si
affollano nella mia mente mentre
scrivo, sono così tanti e così vividi che mi creano un certo disagio. Comunque due episodi devo

raccontare: eravamo a Chicago
per le celebrazioni del Colombus
Day. La notizia che Aldo avrebbe
partecipato all’evento ha messo
in stato di agitazione centinaia
di soci delle associazioni Venete
locali. Attilio Scolaro, che allora
rappresentava una di queste associazioni, era addetto ai nostri
trasferimenti e visto che il clima
era rigidissimo, aveva pensato
bene di munirsi di una bottiglia
di whisky che ricordo contribuì
a riscaldarci il corpo infreddolito,
ma anche a creare quel clima di
amicizia, di complicità, di allegria
in cui Aldo sapeva stare volentieri, nonostante la serietà e l’impegno che lo contraddistinguevano. Ma la parte più emozionante
fu il giorno in cui Attilio, ci portò
nei luoghi dove Aldo aveva trascorso la sua gioventù, scorgere
negli occhi l’emozione di Aldo nel
rivedere dopo molti anni quei posti fu un momento commovente
anche per noi.
Il secondo episodio che mi colpì molto, fu quando eravamo in
Australia per sensibilizzare il Governo Australiano al cambiamento della legge sulla cittadinanza. Eravamo ospiti ad una cena
presso il Veneto Club di Melbourne. La struttura comprendeva
numerose sale ed in una di queste c’era una festa con circa 200300 partecipanti.

In questa enorme sala si era
sparsa la voce della presenza di
Aldo nel club, e subito fu invitato
a partecipare. Non appena entrammo nella sala scaturì un interminabile scroscio di applausi.
Qui mi resi conto del bene che
Aldo aveva seminato nella sua
vita in vari continenti.
Concludo, confermando la testimonianza di centinaia di persone
sparse nel mondo e che hanno
veramente conosciuto Aldo dicendo che è stato, come letto
nell’epigrafe in chiesa da don
Riccardo Battocchio: “un Amico,
che dava sicurezza, senza che
questa sicurezza schiacciasse
gli altri. Era capace di mettersi
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alla pari e di camminare assieme
agli altri. E’ stato amico con i migranti e per i migranti negli Stati
Uniti, in Australia, in Brasile, in
Italia.
E’ stato Padre di Tania, Lara e
Claudia. È stato un uomo di famiglia: con i fratelli e le sorelle, i
generi, i nipoti.
Ma egli ha vissuto una paternità
più ampia, quella paternità che
consiste nel promuovere la vita
degli altri. È stato padre per vocazione e per scelta.
Credo sia difficile mettere in
dubbio che egli è stato sempre,
in modi diversi, padre Aldo.
E’ stato il Presidente dell’ANEA,
un presidente premuroso, che si
è messo a servizio per la causa
degli emigranti Italiani, persone
segnate e talvolta ferite da un
duplice spaesamento: quello di
chi parte e quello di chi torna”.
Ci sono anime che sprecano la loro vita terrena.
Ci sono anime che la lasciano scorrere,
come sabbia tra le dita.
Non scelgono qual è lo scopo,
la ragione della loro vita terrena.
Non si lasciano affascinare dalla scoperta del nuovo.
Non si immergono nelle difficoltà
per aiutare il prossimo.
Non si rialzano quando cadono.
Non accettano di fare scelte,
in particolare quelle difficili.
O non hanno la forza di cambiare la scelta fatta,
magari per una ancora più difficile,
ma più coerente con i propri valori.
E poi ci sono anime come Aldo,
che quando meritatamente tornano
da dove sono venute,
fermano il tempo di una folla,
anche a ventimila chilometri di distanza,
e la lasciano con un esempio.
Ed un sorriso silenzioso.

Grazie Aldo e buona vita eterna.

XXXV Giornata dei Migranti
di Mary Deganello Fabbian
Domenica, 22 settembre 2013 si
è tenuta a Bassano del Grappa (VI)
la XXXV Giornata dei Migranti.
I temi trattati sono stati la doppia
tassazione delle pensioni e la
nuova emigrazione dei nostri
giovani.
Ci ha onorati con la sua gradita
presenza Mr. Doug Trappett

di Riccardo A. Lovato
Giovedì 10 ottobre 2013 la Commissione Affari Costituzionali ha preso in
esame il Disegno di Legge presentato
dal Sen. Francesco Giacobbe in riguardo a nuove norme sulla Cittadinanza
Italiana per chi l’ha persa per atto di
naturalizzazione del paese di emigrazione.
Certe volte noi emigrati siamo critici
verso chi ci rappresenta nel Parlamento
e Senato Italiano ma qui bisogna elogiare il Senatore Giacobbe.
Certo ci sono stati altri tentativi per
cambiare la legge sulla Cittadinanza ma

in qualità di Vice Ambasciatore
dell’Ambasciata
Australiana
di
Roma (ndr di recente nominato
Ambasciatore) che ha esposto temi
riguardanti la cittadinanza Australiana.
Per l’ANEA sono intervenuti al
convegno Riccardo Lovato che ha
sottolineato l’assenza delle istituzioni
italiane ai nostri raduni, mentre in
37 anni sono sempre stati presenti
ed attenti alle nostre problematiche
i rappresentanti dell’Ambasciata

Australiana. Ha poi letto la lettera
inviata al Ministro Fabrizio Saccomani
sulla doppia tassazione e rimarcato la
mancanza di risposte.
Enrico Sgarbossa ha esposto il
nuovo fenomeno della emigrazione
giovanile ed in fine Antonio Fregonese
ha affrontato alcuni aspetti tecnici della
doppia tassazione. Al tradizionale
pranzo sociale hanno partecipato
oltre 200 persone e la giornata si è
conclusa con la consueta lotteria.

Dal caos nasce un barlume di speranza
sempre persi nel caos e nell’indifferenza delle nostre Istituzioni e Governanti.
Nell’esaminare questo disegno di legge i membri della commissione dovrebbero avere un momento di profondo
esame interiore e riflettere con intelligenza su chi è l’emigrato Italiano.
Che cosa rappresenta per la Nazione
Italia?
Che ruolo ha avuto nella storia contemporanea dell’Italia?
Le rimesse dell’emigrato hanno avuto
un effetto sull’economia Italiana?

Con la sua laboriosità ha contribuito a
collocare il Paese Italia nell’èlite Mondiale?
Tutti questi quesiti sono sconosciuti ai
nostri Parlamentari!
Leggendo tra le righe dei giornali ed
ascoltando i vari telegiornali, le più alte
cariche del nostro Governo confrontano
noi a quelle povere persone che sbarcano sulle coste Italiane. Niente di più
offensivo!!!
Comunque c’è da sottolineare che il
nostro Presidente Giorgio Napolitano

in un’intervista ha decisamente sottolineato che le persone che arrivano sulle
coste italiane sono profughi e non migranti. Grazie Presidente!
Concludo, auspicando che il Sen. Giacobbe usi tutta la sua determinazione
per far sì che questa Commissione sia
messa al corrente che mai nessuna legge ci ha tolto la nostra appartenenza.
Solo gente meschina e insensibile ha
applicato una legge del 1912 a gente
che voleva solo una dignità negatagli
dalla loro patria.

Mr. Doug Trappett (Ambasciatore dell’Ambasciata Australiana di Roma).

Nel 1992 la ragione ha parzialmente
prevalso ma non è andata fino in fondo.
Ancora una volta hanno trattato
l’emigrante Italiano con sdegno ed
arroganza mettendo un limite di tempo
per riavere quello che gli avevano tolto.
Che vergogna!
Noi attendiamo fiduciosi che la commissione Governativa dia parere favorevole alle richieste del Senatore. In
questa faccenda non centrano i giochi
meschini dei partiti, qui stiamo decidendo sulla vita dei nostri cittadini che con
il loro sacrificio di espatrio hanno dato
una opportunità in più a questo nostra
Nazione in constante emergenza.
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Consulta e Giornata dei Veneti nel Mondo
- Regione Veneto -

di Antonio Fregonese
Il 16 giugno 2013 si è svolto l’incontro con gli amici del Triveneto a San
Vito al Tagliamento (PN), in occasione della manifestazione San Vito in
fiore. La giornata è iniziata con una passeggiata nei luoghi storici della
cittadina ed è proseguita con la visita guidata al restauro del teatro.
E’ stato poi scoperto il pannello per ricordare le 1600 famiglie di Sanvitesi sparse per il mondo. Ha rallegrato il momento il coro degli alpini
della sezione di San Vito. Al termine dell’esibizione una foto ricordo
in piazza prima della partenza per il ritrovo a Rosa con il tradizionale
pic-nic. Dopo la partenza degli amici del triveneto, in serata, ha avuto
inizio la tradizionale gara di briscola e la giornata si è conclusa con la
tombola.

di Enrico Sgarbossa
Nel 2013 la Giunta Regionale
del Veneto - Unità dei Flussi Migratori - ha scelto Cittadella (PD)
quale sede della Consulta e della Giornata dei Veneti nel Mondo
che si è tenuta nei giorni 22 e 23
novembre. Per l’ANEA ha partecipato Enrico Sgarbossa in qualità
di consultore.
“La consulta è il più importante
organismo per confrontarsi e definire le politiche regionali dei flussi
migratori”, ha affermato Luca Zaia
(Presidente della Regione del
Veneto) ed è stata anche un’occasione per parlare di imprenditoria, per entrare in sinergia con
tante altre realtà economiche e
per sviluppare rapporti proficui
e utili non solo per il Veneto. Il
Presidente Zaia, che presiede la
consulta, sottolinea che “la crisi
economica che ci attanaglia, è di
fatto, planetaria e per affrontarla è
fondamentale fare squadra”. Tanti
sono i giovani che hanno ripreso
ad emigrare in cerca di fortuna
o semplicemente per un posto di
lavoro. I veneti iscritti all’AIRE,
l’anagrafe dei residenti all’estero,
sono 320 mila, ma si stima che siano più di 6 milioni (considerando
le generazioni fino al 5 grado di
discendenza).
Ha commentato Zaia, “per ogni
veneto residente c’è un veneto
all’estero”, che con le rimesse ha
contribuito a supportare lo sviluppo e il boom economico della regione.
La nuova migrazione, è una tendenza che, anno dopo anno, è
cresciuta soprattutto fra i giovani.

San Vito in fiore

Uno scorcio dei lavori durante la Consulta.
Il Presidente della Regione invita
ad andare avanti con determinazione senza scoraggiarsi per costruire il futuro, così come i nostri
predecessori seppero fare con
saggezza e tanto lavoro.
C’è stata anche la celebrazione
della giornata dei “Veneti nel Mondo”, che è iniziata la sera di venerdì 22, con la rappresentazione
teatrale in dialetto veneto “Le elezioni comunali in villa”, di Domenico Pittarini, presso il Teatro Comunale di Cittadella e trasmessa
in diretta streaming, per consentirne la visione in tutto il mondo.
Nel pomeriggio di sabato 23 è
continuata con due appuntamenti:
una tavola rotonda su “L’imprenditoria estera apre le porte all’imprenditoria veneta, scenari di
possibili collaborazioni future”, e
il dibattito dedicato al mondo giovanile in emigrazione. La tavola
rotonda sull’imprenditoria è stata
coordinata dall’Assessore Regio-

Nominati i nuovi Presidente
e Vice-Presidente dell’ANEA

nale al Bilancio e ha visto la partecipazione, oltre a tutti i consultori
veneti nel mondo, dei rappresentanti del mondo dell’imprenditoria
e delle categorie economiche, per
discutere delle opportunità commerciali ed economiche che le
comunità estere possono offrire
all’economia veneta.
Il dibattito sui giovani e le nuove
migrazioni (per l’ANEA ha partecipato Federica de Rossi in qualità
di giovane consultore), è stato coordinato dalla Consultore in rappresentanza dei Giovani Veneti,
Ivana Quarati (Argentina). Sono
intervenuti: i componenti del Coordinamento Giovani Veneti, coloro che hanno partecipato ai precedenti scambi internazionali e i
giovani veneti residenti in Argentina, Brasile e Australia (collegati in
videoconferenza).
Durante il dibattere sono emerse
le problematiche e le criticità che
comporta il lavoro all’estero.

San Vito al Tagliamento (PN), Foto di gruppo in piazza.

San Vito al Tagliamento (PN), Il Sindaco di San Vito Antonio Di Bisceglie presenta la piastra assieme ad Antonio
Fregonese e all’Assessore Carlo Candido che ha sostenuto
questa iniziativa.

Nuovi Presidenti di Sezioni Anea
Sezione ANEA Trento/Bolzano
Maria Bombardelli
Tel.: +39 0461566148
e-mail: profbombardelli@yahoo.it

Sezione ANEA Padova
Lino Scattolin
Tel.: +39 0495797220
e-mail: daniela.scattolin@libero.it

Incontro dei Rappresentanti
ANEA del Triveneto
All’incontro dei Rappresentanti delle sezioni ANEA è stato nominato
il nuovo Presidente Enrico Sgarbossa (nella foto a sinistra) e come Vice-Presidente Enrico Pauletto (a destra).
Appena nominato Enrico Sgarbossa ha affermato che è disponibile a ricoprire l’incarico fino alle prossime elezioni del Consiglio di Presidenza
che si terranno nel 2015 e che si impegnerà per favorire la partecipazione
delle nuove generazioni alle attività dell’ANEA. Enrico Pauletto ha ricordato
che nel ricoprire il nuovo ruolo ritiene opportuno non dimenticare le origini
dell’ANEA e lo spirito delle persone che hanno portato avanti l’associazione.

Foto di gruppo dei partecipanti alla riunione.

A Cittadella (PD), il 2 febbraio
2014, si è svolto il tradizionale incontro dei Rappresentanti delle sezioni ANEA. All’inizio
dell’incontro è stato osservato
un minuto di silenzio in ricordo
dell’operato di Aldo Lorigiola. Gli
argomenti trattati: approvazione
del bilancio, elezione nuovo Presidente, definizione delle date
per i prossimi incontri delle sezioni ANEA e della Giornata dei
Migranti 2014, quota tesseramento e proposte per ravvivare
le sezioni inattive.
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Citizenship by Descent

CONSULENZE
DELL’ANEA

Australian Passport

Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per dare un
supporto ai nostri soci.

Mareno di Piave (TV) - In occasione dell’81° compleanno
di Luigino Papa si sono messe insieme tre generazioni di
cittadini Australiani, da sinistra il nonno Luigino, la nipote
Angelica e il papà Fabio Papa, che ci ha inviato la foto con
la seguente didascalia “come puoi vedere quello che ha in
mano Angelica è solo una fotocopia dell’originale che è in
cassaforte, troppo preziosa da rovinare…”.

1) Per le tematiche di cittadinanza, passaporto e per
quanti avessero il desiderio
di:
• riprendere la cittadinanza australiana;
• ottenere la cittadinanza australiana (per figli
e nipoti);
• ottenere il passaporto
australiano;
2) Per le tematiche pensionistiche, per quanti avessero bisogno di supporto su:
• problemi pensionistici (doppia tassazione),
• richieste dal Centrelink.
Per informazioni
potete contattarci:
Per cittadinanza / passaporto:
Annamaria Paoletti:
tel: +39 0495975330

(lasciare un messaggio in segreteria telefonica e sarete richiamati);

e-mail: reno.vienna@gmail.com
oppure
Enrico Sgarbossa:
cell: +39 3357721385;
e-mail: e.sgarbossa@gmail.com
Verona - Vilma Alboni con il suo Citizenship by Descent. A
sinistra la mamma GiannaMaria e a destra il papà Giordano, il nonno Pietro Luigi Vaiente, la nonna Maria Bassa, lo
zio Paolo Vaiente e Laura Girardi con in braccio Diego.

Per questioni pensionistiche:
Antonio Fregonese:
cell: +39 3480901703;
e-mail: antoniofregonese@alice.it

GRAZIE!
Per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con
donazioni che vanno oltre le adesioni annuali (le offerte superiori a
10 € saranno pubblicate):

Fiume (PN) - Giulia Tamai orgogliosamente esibisce il suo
Citizenship by Descent con il papà Gianpietro, la mamma
Gabriella e la sorella Francesca.

SAVE THE DATE!

La XXXVI Giornata dei Migranti
si terrà a CITTADELLA (PD)
Domenica 5 ottobre 2014.
Sul prossimo numero de Il Canguro ci saranno maggiori dettagli

Sezione Anea Sanvitese
€
Anonimo Verona		
€
Cendron E. (Tv Nord)
€
Piaser G. (Tv Nord)
€
Zanetti L. (AUS)		
€
Anonimo (Tv Nord)
€
Belesse L. (Tv Nord)
€
Gobbo G. (Tv Nord)
€
Marchi G. (Tv Nord)
€
Marchi R. (Tv Nord)
€
Papa A. (Tv Nord)
€
Papa L. (Tv Nord)
€
Gentilin T. (Castelfranco V.) €
Miot D. (Pd)		
€

500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
18,00
17,00

Dove c’è un socio
dell’Anea,
lì c’è un tuo amico

Cittadella (PD), Nicola ed Andrea Sgarbossa dopo aver
acquisito la cittadinanza australiana per discendenza esibiscono orgogliosamente i loro Australian Passport che
hanno già utilizzato per il recente viaggio in Australia
nell’agosto 2013 assieme ai genitori Lucia ed Enrico.

Tesseramento 2014
Cari Soci,
abbiamo letto in questo numero de Il Canguro la scomparsa
del nostro carissimo Presidente Dott. Aldo Lorigiola che è avvenuta il 15 novembre 2013.
Questa grave perdita impone al comitato Nazionale una
nuova valutazione gestionale e finanziaria della nostra Associazione.
Considerando i costanti aumenti delle spese per la semplice
gestione e la diminuzione dei tesserati dovuta alla dipartita di
molti dei nostri amici sostenitori storici, l’assemblea dei Presidenti di sezione, tenutasi a Cittadella il 2 Febbraio 2014, ha
deliberato di fissare il tesseramento a 20 Euro annui.
Certamente qualche nostro socio avrà delle obbiezioni, vorremmo sottolineare che come per tutti noi c’è stato un aumento del costo della vita, anche l’ANEA non è stata esente da
questi rincari.
Come voi tutti sapete la gestione della nostra Associazione
rimane e continua ad essere completamente volontaria.
Facciamo dunque appello al vostro buon senso.
Le nostre esperienze di emigrazione devono essere divulgate, le nostre problematiche devono essere risolte e la nostra dignità di migrante deve essere costantemente difesa.
L’ANEA ha affrontato e risolto tematiche assai ardue.
E’ nostra intenzione continuare questa sfida ed affrontare e
difendere i nostri diritti.
Pertanto il vostro incoraggiamento ci sarà di supporto.

Il Canguro (prossima Edizione)
Cari Soci,
visti i sensibili aumenti dei costi di spedizione e stampa avvisiamo che il prossimo numero de Il Canguro verrà inviato solo
a chi avrà rinnovato il tesseramento.
Se non avete la possibilità di fare il versamento tramite le Sezioni ANEA di zona, potrete fare un Bonifico Bancario, indicando nella causale di versamento Tesseramento 2014, intestato
a:

ANEA
Banca Carige Italia S.p.A. (Agenzia 1)
Via Borgo Vicenza, 22
35013 Cittadella (PD)
IBAN: IT43 K034 3162 5210 0000 0066 680
SWIFT Code: CARIITGG
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Amici che ci hanno lasciato

FABIO FABBIAN

FRANCA CUZZI

MARIO ROSSO

MARCO VARDANEGA

ANGELO GENTILIN

La segretaria della sezione ANEA di
Padova con profondo cordoglio annuncia l’improvvisa scomparsa dello
stimato Presidente della sezione Fabio
Fabbian, avvenuta presso la sua abitazione di Rubano il 28 ottobre 2013,
all’età di 71 anni.
Fabio era nato a Crespano del Grappa
il 1 novembre 1941.
Nel 1965 emigra in Australia, dove si
sposa a Melbourne (AUS) con Maria
(Mary) Deganello nel 1971 e dalla quale
ha avuto un figlio Damian (nato in Australia nel 1975). Due anni dopo rientra
in Italia con la famiglia e si stabilisce
definitivamente a Padova.
Figlio devoto che ha accudito la madre
Alma fino alla fine, avvenuta nel dicembre 2012 e un nonno che ha accolto tra
le sue braccia l’amore degli adorati nipotini Lysa e Kyle, desiderava andare
a trovare al più presto il caro figlio Damian e i nipotini che vivono all’estero.
Era un gran sognatore di viaggi, tra il
quale il ritorno all’amata Australia.
Nel 1978 si affianca all’ANEA, viene
nominato Presidente della sezione di
Padova, e nella sua lunga esistenza si
dedica sino alla fine, con straordinaria
partecipazione e immutata passione
all’Associazione e in particolare al suo
gruppo padovano.
E’ un nome ben noto agli amici dell’ANEA non solo per la collaborazione
costante che ha sempre dato negli
incontri degli associati, ma per essere
stato uno dei primissimi ideatori e sostenitori dell’ANEA, (ricordiamo che prima dell’avvento del personal computer
scriveva a mano tutti gli indirizzi per la
spedizione de Il Canguro).
La nostra Associazione padovana perde un gran sostenitore, ma la sua figura
e il suo attivismo rimarranno sempre
vivi nel nostro ricordo e continueranno a
costituire motivo d’orgoglio per l’ANEA.
A noi giovani dell’ANEA, figli di migranti, la sua vita testimonia che credere in
un progetto di crescita, lavorare perché
questo possa realizzarsi è possibile ed
è doveroso.
I numerosi amici italiani, australiani e
dell’ ANEA esprimono sentimenti del più
profondo cordoglio alla moglie Mary, al
figlio Damian, ai nipotini per la scomparsa dell’amico Fabio.
Con grande commozione, un nutrito gruppo di parenti, amici e membri
dell’ANEA hanno partecipato all’esequie funebri, avvenute il 31 ottobre
2013 nella Chiesa di San Fidenzio di
Sarmeola.
Un grazie a questa incredibile persona
e a tutti quelli che proseguiranno nel
suo esempio.

Il Presidente della sezione dell’ANEA
di Montebelluna (TV) comunica la
scomparsa, avvenuta il 19 dicembre
2013 all’età di 94 anni, di Franca Cuzzi in Bonetto.
Franca, emigrata in Australia nel
1953, a lungo gestì una Boarding
House in Lygon Street (Melbourne),
frequentata prevalentemente da lavoratori italiani. A Melbourne conobbe
Mario Bonetto, col quale si sposò nel
1954, rientrarono in Italia nel 1966 assieme al figlio Louis.
Ai familiari giungono le condoglianze
del gruppo di amici dell’ANEA.

Il Presidente della Sezione di Udine
dell’ANEA, si è spento serenamente
il 31 ottobre 2013 dopo lunghissime
sofferenze, ma sempre accudito con
amore dalla moglie Bona, dalla sorella Smariglia e da tutti i suoi cari. Nato
a Basiliano il 2 febbraio 1932 iniziò a
lavorare «sotto padron» a 9 anni con
a carico 4 sorelle, 2 fratelli e i genitori,
in quanto il padre era invalido.
Dal 1955 al 1967 emigrò in Australia,
inizialmente a Cairns, poi si stabilì a
Warrawong dove si fece raggiungere
dalla allora fidanzata Bona e là divenne sua moglie.
In Australia nacque la loro prima figlia
Laura mentre i gemelli Loris e Nadia
nacquero dopo il rientro in Italia.
Dopo il rientro in Italia, l’integrazione,
soprattutto nel mondo del lavoro, fu
molto difficile, ma lui, da gran lavoratore come è sempre stato, non si è
mai scoraggiato e si è sempre adattato alle circostanze con sacrifici e alla
fine con successo: passò attraverso
diversi lavori da dipendente, emigrò di
nuovo in Germania ed infine divenne
imprenditore.
Il suo carattere molto aperto e disponibile verso gli altri lo ha aiutato
e osteggiato assieme, perché non è
mai riuscito a trattenere i pensieri per
sé, nel bene e nel male. Era schietto
e genuino nei suoi limiti.
E’ stato uno di quegli ex emigrati che
in quel famoso Convegno di Trento
del 28 febbraio 1976 salì sul palco
seguendo il nostro caro ed ineguagliabile Presidente Nazionale Dott.
Aldo Lorigiola dove si gettò il seme di
quel germoglio che poi è diventata la
nostra ANEA!
Gli amici dell’ANEA esprimono le più
sentite condoglianze alla moglie, ai
figli coi rispettivi coniugi Franco, Cristina, Massimo e gli adorati nipotini
Sara, Nora e anche all’ultimo arrivato
Giacomo di 14 mesi, che ultimamente era l’unico in grado di far addolcire
a nonno Mario i lineamenti del volto,
induriti dal terribile male che lo affliggeva progressivamente, in un sorriso
illuminato dagli occhi luccicanti, e che
è arrivato a coronare la sua bella famiglia di cui lui andava molto fiero.

È morto Marco Vardanega a 87 anni.
Presidente e fondatore della sezione
ANEA Pedemontana del Grappa.
Fino ai primi anni Novanta aveva gestito con la moglie Adriana il bar “Alle
Fornaci” a Possagno (TV).
Malato da tempo, da un mese era ricoverato all’ospedale di Montebelluna
dove il 5 dicembre 2013 è morto.
Emigrato con i fratelli in Australia era
tornato in paese nei primi anni
Sessanta.
Al suo rientro aveva conosciuto quella che diventò sua moglie e assieme
avevano acquistato il bar a Possagno,
gestito fino al 1990, oggi il locale è nelle
mani dei figli Renata e Denis.
Con un gruppo di amici nel 1983 aveva
fondato in paese una sezione dell’ANEA Pedemontana del Grappa.
“Amava tantissimo lavorare nel suo bar
e stare con la gente”, racconta la figlia
Renata, “era molto generoso, disponibile, altruista e con la battuta pronta”.
Negli anni Settanta era stato consigliere
comunale e forte sostenitore del gruppo
Avis del paese.
Il funerale è stato celebrato nel Tempio
Canoviano.
Ai familiari giungono le condoglianze
del gruppo di amici dell’ANEA.

Il 23 agosto 2012 è mancato Angelo
Gentilin.
Angelo era nato il 25 gennaio 1934 e
arrivò in Australia nell’anno 1954, dove
costituì un’impresa edile nella città di
Melbourne.
Nell’anno 1971 ritornò in Italia e si sposa con Elisa, rientra in Australia nel
1975 e fissa la dimora a Melbourne.
Gli amici dell’ANEA esprimono le più
sentite condoglianze alla Signora Elisa
ai figli Katia e Denis e al fratello Tranquillo.

CARLO POLESEL
L’8 giugno 2013 è mancato Carlo Polesel.
Carlo era partito dall’Italia nel lontano
1951 per l’Australia, ha vissuto a Melbourne fino all’anno 1990 (anno in cui
ha deciso di ritornare in Italia).
Uomo buono, amato, stimato da chi lo
ha conosciuto, ha sempre partecipato
a tutte le manifestazioni, felice sempre
di poter incontrare vecchi amici e poter
sentire e parlare della sua Australia e
del tempo passato.
Gli amici dell’ANEA esprimono le più sentite condoglianze alla Signora Bianca.

IPPOLITO BUSATTA
La segreteria della sezione ANEA di
Padova Nord comunica che il 1 gennaio 2014 è mancato Ippolito Busatta.
Ippolito emigrò a Toronto (Canada)
nei primi anni ‘50 dove lavorò per una
società di lavori ferroviari. Nel 1958 rientrò in Italia, lavorò come camionista,
nel 1968 acquistò una tabaccheria che
ora è gestita dai figli Nicoletta e Lino.
Gli amici dell’ANEA esprimono le più
sentite condoglianze.

News from ANEA
Per essere sempre aggiornati
iscrivetevi alla nostra newsletter
all’indirizzo:
www.anea76.it/contatti
Oppure inviateci la vostra e-mail
ad: assanea76@gmail.com

Prossimi
Appuntamenti
Sezione ANEA Sanvitese:
Gita «le perle delle isole Toscane Giglio e Giannutri» dal 16 al
18 maggio 2013.
Tradizionale pic-nic, Domenica
1 giugno 2014 con la visita a
Passariano di Codroipo (UD)
alla Villa Manin che fu la dimora dell’ultimo Doge di Venezia
(www.villamanin.it).Per gli amici
del veneto sarà organizzato il
servizio di trasporto.
Per maggiori informazioni
e/o prenotazioni Tel.: +39
3663103205

Il Canguro
NOE’ TOLLARDO
La segreteria della sezione dell’ANEA
di Padova Nord ci comunica che il 20
agosto 2013 è scomparso Noè Tollardo. Noè nel 1958 migra in Australia e
sposa Dialma Frasson nel 1964 a Leichhardt NSW. Ha lavorato ad Adelaide
nel settore del calcestruzzo, a Coober
Pedy per una società russa che produceva piattaforme in cemento per missili,
a Sydney nell’industria delle costruzioni di ponti (John Holland) e poi per
sei anni nell’industria delle costruzioni
(Transfield) a North Sydney. Nel 1972
rientra in Italia con la moglie e due figli Dino e Cesare. E’ stato un membro
dell’ANEA fin dal 1976 ed è stato coinvolto nell’organizzazione della giornata
dei marroni (durante la giornata dei
migranti) a Bassano e in precedenza a
Castelfranco V.to. Gli amici dell’ANEA
esprimono le più sentite condoglianze.
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